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(37a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Isti tuzione di un posto di Ispettore dei Cap
pellani presso il Ministero di grazia e giusti
zia - Direzione generale per gli I s t i tu t i di pre
venzione e di p e n a » (717) (Discussione e appro
vazione): 

PRESIDENTE Pag. 559, 561, 563 

A N G E L I N I 560, 561, 563 

AZAEA 562 

CORNAGGIA M E D I C I , relatore 559 

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia 561, 563 

JODICE 560, 562, 563 

La seduta è aperta alle ore 11,30. 

Sono presenti i senatori: Armando Angelini, 
Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, Gemmi, 
Comaggia Medici, Gramegna, Jodiee, Leone, 
Magliano, Massari, Monni, Papalia, Riccio, 
Romano Antonio e Sand. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia Dominedò. 

G R A M E G N A , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del (disegno di 
legge : « Istituzione di un posto di Ispettore 
dei Cappellani presso il Ministero di grazia 
e giustizia - Direzione generale per gli Isti
tuti di prevenzione e di pena » (717) 

P E E S I B E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Isti
tuzione di un posto di Ispettore dei Cappel
lani presso il Ministero di grazia e giustizia -
Direzione generale per gli Istituti di preven
zione e di pena ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

C O R N A G G I A M E D I C I , relatore. 
Onorevoli colleglli, è a tutti nota l'opera 
benefica svolta dai Cappellani delle carceri 
presso gli Istituti di prevenzione e di pena. 
È mancato, fino a questo momento, un 
Ispettore di tali Cappellani, il quale avesse 
la duplice funzione di coordinamento di 
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questa attività e di collegamento tra la 
periferia ed il centro. 

A tale deficienza della nostra attuale legi
slazione provvede l'articolo 1 del presente 
disegno di legge, presentato dal Ministro di 
grazia e giustizia Gonella, il quale, appunto, 
stabilisce l'istituzione di un posto di Ispet
tore dei Cappellani presso il Ministero di 
grazia e giustizia per la vigilanza sul servizio 
di assistenza religiosa negli Istituti di pre
venzione e di pena. L'articolo 1 provvede, 
inoltre, a modificare, necessariamente, la 
tabella degli organici. 

L'articolo 2 dispone che spetta al Ministero 
di grazia e giustizia la nomina del Cappellano 
Ispettore; l'articolo 3 ne determina le re
tribuzioni; infine, l'articolo é stabilisce le 
modalità con cui far fronte all'onere relativo. 

In considerazione di quanto sopra esposto, 
propongo, senz'altro, alla Commissione l'ap
provazione del disegno di legge. 

J O D I C E . Ho dei dubbi e delle per
plessità circa la necessità, manifestata dalla 
relazione del senatore Cornaggia Medici, della 
creazione di un Ispettorato per i Cappellani, 
e ritengo che il disegno di legge non debba 
essere approvato senza qualche rilievo da 
parte nostra, non solo sotto un punto di 
vista generale, ma anche particolare. 

Conosco, come d'altra parte tutti i com
missari conoscono, quali sono le funzioni 
attribuite ai Cappellani nei vari Istituti di pre
venzione e di pena e ritengo che esse non 
siano tanto complesse, tanto rilevanti, ai 
fini di un coordinamento generale, da richie
dere l'istituzione di un Ispettorato centrale. 

A mio avviso, anzi, non vi è motivo, 
soprattutto in considerazione del principio 
di decentramento, di istituire il posto di cui 
si tratta. 

Nel caso, tuttavia, che si addivenga a tale 
nomina, ciò che mi rende maggiormente 
perplesso è il fatto che il provvedimento in 
esame non prevede in base a quali elementi 
il Ministro debba procedere alla scelta del
l'Ispettore stesso; non indica, cioè, quali 
siano i requisiti richiesti, i limiti di età e le 
qualifiche che deve avere il nominando 
Ispettore. Esiste, infatti, una notevole dispa
rità di posizione fra i Cappellani degli Isti

tuti di pena; ve ne sono, ad esempio, alcuni 
che contano dieci anni di servizio, altri otto, 
altri ancora due, come ve ne sono alcuni, al 
contrario di altri, che sono forniti di titoli 
di studio. 

Sarebbe giusto, pertanto, sapere in base a 
quale criterio il Ministro di grazia e giustizia, 
al quale è demandato il diritto di nominare 
il Cappellano Ispettore, eseguirà tale nomina. 

Chiedo, almeno, che ci sia consentito di 
informarci con dati precisi sull'attuale nu
mero dei Cappellani nelle carceri, sulla 
posizione di ognuno di essi e sui criteri con 
cui sono stati scelti, in modo da vedere se è 
possibile impegnare il Governo ad osservare 
per la nomina futura una determinata situa
zione eventualmente esistente. A mio avviso, 
cioè, la situazione esistente deve avere rile
vanza in rapporto alla facoltà del Ministro 
di nominare l'Ispettore, altrimenti potrebbe 
verificarsi il caso della nomina di prelati 
giovanissimi che non. tenga conto^delle aspi
razioni o situazioni di cappellani più anziani. 

Il Ministro non può avere un potere che 
astragga da qualsiasi condizione di fatto. 

Non vorrei fare la figura di colui che chiede 
sempre dei rinvìi e delle dilazioni; chiedo 
semplicemente che se a questa istituzione si 
deve addivenire, siano stabiliti nel disegno 
di legge i criteri ed i limiti che il Ministro 
deve osservare. 

A G E L I N I . A me pare che il senatore 
Jodice non sia al corrente del modo con il 
quale vengono nominati i Cappellani negli 
Istituti di pena. Essi, non essendo impiegati 
dello Stato, non devono sostenere alcun 
concorso e sono nominati semplicemente su 
designazione dell'Ordinario della sede dio
cesana; ci troviamo, pertanto, di fronte 
ad un rapporto avulso da quelli che sono i 
criteri normali dei concorsi, che vengono 
stabiliti per gli impiegati dello Stato. 

D'altra parte, noi tutti che abbiamo eser
citato la professione di avvocato per tanti 
anni, percorrendo molto spesso le scale delle 
carceri, sappiamo perfettamente che la fun
zione dei Cappellani, indipendentemente da 
quella che può essere la fede religiosa, è 
una funzione essenzialmente di assistenza 
spirituale e materiale. 
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Ho avuto, infatti, numerosi contatti con 
molte persone, le più lontane forse da ogni 
criterio morale, ed ho potuto constatare che 
queste hanno trovato un grande conforto 
nell'avere vicino un altro uomo che le aiutasse 
a superare difficoltà di qualsiasi genere. 

Il provvedimento in esame prevede l'isti
tuzione di questo organo superiore in modo 
che funga da collegamento tra la periferia 
e il centro; a mio avviso, la possibilità per i 
Cappellani delle carceri di rivolgersi a un 
organo centrale per presentare istanze di 
varia natura, per appoggiare domande di 
grazia o altre particolari richieste, costituisce 
un elemento molto importante, un elemento 
complementare, assolutamente necessario 
alla loro funzione. 

La creazione di tale Ispettorato mette, 
infatti, i Cappellani in condizione di poter 
far pervenire alle autorità competenti non 
più direttamente, ma attraverso tale ele
mento di coordinamento, tutte le istanze 
relative non solo alla loro funzione, ma 
anche a denuncie di disservizi. 

Io stesso ho ricevuto molte volte dai 
Cappellani delle notizie che mi hanno portato 
a dover intervenire presso il servizio com
petente. 

P E E 8 I D E S T B . Vorrei far rilevare, 
in proposito, che appunto la settimana 
scorsa il Cappellano del carcere della mia 
circoscrizione è venuto a sue spese a Roma 
per insistere, presso il Ministero, affinchè 
venissero installate le docce nel peniten
ziario. 

A N G E L I N I . Per quanto riguarda 
la nomina dell'Ispettore, inoltre, è necessario 
presumere a mio avviso — anche in con
siderazione del fatto che nella gerarchia 
ecclesiastica, come è a tutti noto, è molto 
difficile che si facciano dei salti nei ruoli — 
che vi sarà da parte del Ministero un tale 
senso di responsabilità, vi saranno tali ga
ranzie, per cui si può essere certi che l'Ispet
tore sarà effettivamente il più valido porta
voce presso l'autorità governativa delle varie 
istanze, che possono provenire dall'esercizio 
della delicatissima funzione svolta dai Cap
pellani. 

Ritengo, pertanto, considerando anche l'esi
guità dell'onere relativo a tale istituzione, 
che le preoccupazioni del senatore Jodice 
non abbiano ragione d'essere. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Sono, come sempre, 
rispettosissimo della parola di tutti i membri 
della Commissione e, in particolare, del 
senatore Jodice, il quale, nella sua perfetta 
buona fede, ci prospetta un problema che, 
però, vorremmo un attimo esaminare in
sieme. 

Risponderò al senatore Jodice sulla tra
fila, in fondo, di quanto è stato detto già 
tanto efficacemente dal senatore Angelini. 

Per quel tanto di esperienza che ho potuto 
acquisire nei primi dodici giri di ispezione 
e di visite analitiche che sono stati svolti, 
visite rientranti come è noto in un piano 
molto più ampio, venendo a contatto con il 
detenuto sul piano umano e secondo lo 
spirito della Costituzione, ho potuto con
statare che i Cappellani, designati dagli 
Ordinari della sede diocesana, svolgono'una 
duplice funzione. 

La prima funzione è quella volta al con
forto morale, che prescinde dalla fede che 
alberga nel cuore di ognuno di noi, fede 
sacra, che non si viola e che spontaneamente 
si sviluppa e si afferma. 

L'opera di conforto dei Cappellani si 
volge proprio verso coloro che possono 
sembrare, parlo degli ergastolani, più lon
tani di ogni altro dalla fede. 

È un conforto umano, morale, che avvi
cina certamente a quelle esigenze di spiri
tualità che, in forme diverse, non possono 
non albergare nella coscienza di tutti; è 
un'opera santa, profondamente rispettosa 
della coscienza di ogni detenuto, in cui non 
esiste nulla di confessionale o di preordinato 
e che determina l'avvicinamento dell'indi
viduo a certi valori morali e spirituali della 
vita, che sono imprescindibili. 

Ricordo, a questo proposito, la frase 
pronunciata da Concetto Marchesi quando 
alla Costituente l'onorevole La Pira avanzò 
la proposta di preporre alla Carta Costitu
zionale la menzione delle parole « in no
me di Dio » in aggiunta alle altre « per 
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volontà del popolo italiano ». Egli disse: 
« Comprendiamo la purezza con cui la pro
posta è fatta; la preghiamo solo di rispettare 
coloro che risolvono il problema della vita 
anziché sul piano della rivelazione sul piano 
del mistero ». 

Durante le visite cui ho accennato ho 
riportato un'impressione profonda, toccante, 
qualche volta commovente ed ho potuto 
vedere che al mio invito di esporre le proprie 
richieste, molti detenuti non parlavano e lo 
facevano soltanto perchè esortati dal Cap
pellano e non dal Direttore o dai preposti 
alla vigilanza, esponendo allora casi dram
matici e situazioni familiari dolorosissime. 

Oltre il campo della funzione spirituale, 
però, vi è anche un campo che attiene ad 
una funzione materiale e, indirettamente, 
amministrativa; la gestione penitenziaria è 
affidata, infatti,, agli organi dello Stato, 
tuttavia io ho constatato che molte istanze 
vengono presentate dai Cappellani, che pure 
non sono organi dello Stato. 

È verissimo, pertanto, l'episodio ricordato 
dall'onorevole Presidente, come sono veri gli 
accenni fatti dal senatore Angelini; molte 
istanze, ripeto, sono state segnalate dai 
Cappellani o da detenuti esortati dai Cap
pellani. 

A tutto il complesso dei contatti, della 
assistenza morale e materiale dovremmo arri
vare noi, investiti di un compito immenso. 

Ma credo che, qualora non si possa noi 
arrivare pienamente a svolgere tanto lavoro, 
qualora non ci si possa muovere verso chi 
soffre e che è sempre suscettibile, in un certo 
grado, di redenzione, sia bene che lo fac
ciano i Cappellani. Attraverso l'organo cen
trale, possono arrivare a noi tante voci che, 
altrimenti, potrebbero restare soffocate! 
Quante iniziative potrebbero procedere, oltre 
che dal centro verso la periferia, anche dalla 
periferia verso il centro, con molta maggiore 
efficacia attraverso tale organo collettore e 
propulsore! 

Pertanto, con tutta coscienza, pregherei il 
senatore Jodice di dare un peso, il peso che 
egli nella sua finezza riterrà di dare, a queste 
voci di esperienza vissuta. 

D'altra parte, vorrei fargli notare che la 
nomina non è un atto di concorso, ma è 
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sempre un atto di responsabilità e che, 
pertanto, verrà fatta con ogni ponderazione. 

Ciò non toglie che, se vivesse un San 
Francesco di Sales, lo nominerei Ispettore 
dei Cappellani anche a 25 anni, e questo 
mio atto sarebbe sempre un atto responsabile! 

A Z A R A . Mi dichiaro senz'altro favo
revole all'istituzione di un organo centrale 
che possa servire di collegamento e, direi 
quasi, se mi si permette l'espressione poco 
elegante, di condensamento tra i Cappellani, 
in modo da favorire la trasmissione di tanti 
desideri, tanti bisogni all'autorità centrale, 
al Ministero e, eventualmente, al Parlamento. 

J O D I C E . So perfettamente anche io 
per esperienza personale, che i Cappellani 
delle carceri assolvono funzioni degnissime, 
funzioni che hanno sempre una giustifica
zione, un obiettivo nobilissimo, tanto per i 
credenti quanto per i non credenti. 

Tuttavia la questione, a mio parere, non 
va posta in questi termini. 

Leggo, infatti, nella relazione che accom
pagna il disegno di legge, una espressione 
che mi rende oltremodo preoccupato; in 
essa è detto: « L'attività sempre maggiore 
che i Cappellani delle carceri sono chiamati 
a svolgere ». 

Ora, onorevoli colleghi, è necessario non 
dimenticare che il carcere giudiziario ha un 
suo personale direttivo, costituito da uomini 
responsabili, per cui, secondo il mio parere, 
quando si comincia a verificare il fatto che 
un Cappellano delle carceri, come ha riferito 
il Presidente, si reca a Roma e promuove dei 
provvedimenti a favore degli Istituti carce
rari veniamo ad avere delle interferenze, 
delle confusioni di funzioni e di competenze, 
che appaiono veramente proccupanti. 

In questo caso particolare, pertanto, mentre 
sarebbe necessario dare un premio di bontà 
al Cappellano che si è mosso per chiedere 
l'installazione delle docce nel carcere, non 
so quali misure sarebbe necessario prendere 
a carico del Direttore del carcere che, fino 
a questo momento, non si è preoccupato di 
sollecitarla, come era suo dovere fare. 

Ammessa, comunque, la necessità della 
istituzione di tale Ispettorato in Italia, dove 
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il novantotto per cento degli abitanti è 
costituito da cattolici, per cui è giusto che 
nelle carceri, dove è il dolore, il tormento, 
lo spasimo, vi sia una persona che porti una 
parola di conforto e di sollievo a tanti derelitti, 
che la società deve segregare per la propria 
conservazione ed il proprio sviluppo, ritengo, 
tuttavia, che sarebbe assolutamente neces
sario stabilire i limiti delle funzioni di tale 
organo centrale. 

Questo è ciò che mi rende maggiormente 
perplesso. 

Anche io sono stato nelle carceri ed ho 
avuto molti colloqui con i Cappellani e tali 
colloqui, anche se non ci siamo trovati 
d'accordo sull'oggetto della discussione e 
non siamo giunti ad una conclusione, mi 
hanno molto confortato. Ma questo, Presi
dente, non è il principio che deve informarci 
nell'esame del disegno di legge. Io credo 
che questa dovrebbe essere una buona occa
sione per definire con precisione i compiti 
che spetteranno all'Ispettore cappellano. Noi 
istituiamo un posto di Ispettore cappellano, 
ma quali compiti affidiamo a questo funzio
nario? Possiamo consentire, per esempio, 
che egli presenti una domanda di grazia? 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Io credo di essere 
stato chiaro a proposito della questione. 

J O D I C E . Lo so, i compiti sono quelli 
stabiliti nell'articolo 1, e cioè vigilanza sul 
servizio di assistenza religiosa svolto dai 
Cappellani, assistenza che è essenzialmente 
spirituale: il cappellano infatti ha la sua 
chiesa, dice la Messa, ha colloqui con i dete
nuti ove questi lo richiedano e tratta con i 
medesimi i problemi che li assillano. Ma noi 
dobbiamo tener presente che un disegno di 
legge come questo, che crea un Ispettore dei 
Cappellani, può divenire la pedana dalla 
quale ci si lancia per creare delle attribuzioni 
o per consolidare quelle che attualmente 
esistono. Diciamocelo francamente, vi sono 
dei Cappellani che diventano in pratica i 
direttori del carcere. Io non dico che si tratti 
della generalità dei casi, ma un esempio 
confortevole in questo senso mi è fornito pro

prio dal caso citato dal Presidente. È un 
esempio classico quello. 

A N G E L I N I . Senatore Jodice, non 
dimentichi che il Cappellano è anche un cit
tadino, come tutti gli altri. 

P R E S I D E N T E . Riferendomi al caso 
da me citato, si deve tener presente che il 
direttore del carcere aveva fatto fare il pro
getto e l'aveva trasmesso alla Direzione gene
rale di Roma per avere l'autorizzazione di 
metterlo in esecuzione. 

Ad ogni modo, se il senatore Jodice non 
desidera aggiungere altro, mi pare che la 
discussione possa ritenersi esaurita. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli. 

Art. 1. 

È istituito un posto di Ispettore dei cap
pellani presso il Ministero di grazia e giu
stizia — Direzione generale per gli Istituti 
di prevenzione e di pena — per la vigilanza 
sul servizio di assistenza religiosa in detti 
istituti. Conseguentemente la tabella orga
nica dei cappellani aggregati, approvata 
con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, 
n. 1758, e successivamente modificata con 
legge 14 giugno 1928, n. 1384, viene aumen
tata di una unità. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla nomina del Cappellano ispettore 
provvede il Ministero di grazia e giustizia. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Al Cappellano ispettore è attribuito un 
assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale 
assegno, se il Cappellano ispettore non per
cepisce altri assegni fissi a carico dello Sta
to, è aumentato a lire 1.200.000 annue lorde. 
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Al Cappellano ispettore . du ran te^ , pe
riodo di missione, competono, in ogni caso, 
gli emolumenti spettanti agli impiegati sta
tali con coefficiente di stipendio 402. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'onere di cui al precedente articolo 3 
si provvederà a carico dello stanziamento 
del capitolo 73 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero di grazia e giustizia per 
l'esercizio 1959-60 e di quello corrispondente 
per l'esercizio successivo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Dott. MAKIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


